Verbale N. 4
Il giorno 18 dicembre 2019, alle ore 16.45, presso la Scuola Primaria di Fabro Scalo, si è riunito il Collegio
Docenti unificato per discutere il seguente o.d.g.:

1.
Approvazione verbale seduta precedente
2.
Approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa e conferma organigramma: delibera
3.
Piani di lavoro FF.SS delibera
4.
Assegnazione definitiva docenti
5.
Rav infanzia e rendicontazione Sociale
6.
Scuole green: accoglimento delibera Commissario straordinario;
7.
Rete Istituti Professionali , rinnovo triennale e delibera
8.
Piano annuale della formazione interna d’Istituto
9.
Bonus formazione e Comitato Valutazione
10.
Presentazione nuovo sito d’Istituto e IPAA
11.
Aggiornamento esiti Invalsi
12.
Definizione moduli orari da proporre ai genitori per le iscrizioni
13.
Esame di Stato Scuola Secondaria di I grado, definizione criteri di ammissione e svolgimento e
delibera
14.
Chiarimenti riguardo cambi giorno di Programmazione scuola Primaria e progetti con esperto
esterno
15.
Presentazione Accreditamento IPAA, Piano di Orientamento
16.
Situazione aggiornata PON e Aree interne
17.
Circolare MIUR sulla mensa e Regolamento Fabro
18.
Varie ed eventuali

Presiede la seduta la Dirigente scolastica dott.ssa Cristina Maravalle, funge da segretaria la prof. ssa
Elisa Tiberi. La DS apre la seduta procedendo all’appello dei docenti di tutti gli ordini di scuola.
Risultano assenti giustificati: Ascani Andrea, Bistra Zekoca, Denza Maria Ausilia, Paolocci Tania,
Pettinari Silvia (Scuola dell’Infanzia); Amori Alessandra, Baccarelli Fabiana, Carletti Paola, Giordano
Anna, Gobbini Emma, Neri Emanuela, Pezzini Celeste, Sacco Silvia, Sciri Francesca, Sciri Federica (Scuola
primaria); Baldini Agnese, Danesi Agnese, Maccheroni Paola, Pattuglia Moira, Perni Annalisa, Ricci
Cipolloni Mara, Taddei Valentina (Secondaria I grado); Basili Andrea, Canonico Renzo, Fringuellotti
Edoardo, Innocenzi Elisa, Menghini Mario, Pasqualini Pierpaolo (IPAA).

Si procede all’esame dei punti all’o.d.g..
1.
Approvazione verbale seduta precedente.
La Dirigente si accerta che tutti abbiano letto il verbale della seduta precedente pubblicato sul sito della
scuola; il verbale viene approvato all’unanimità dai presenti alla seduta precedente. (Delibera n. 18)
2.

Approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa e conferma organigramma: delibera

L’insegnante Ceccantoni Gabriella illustra il Ptof 19/22 aggiornato e pubblicato il 31 ottobre 2019 sul
portale di Scuola in chiaro; gli aggiornamenti riguardano in particolare il curricolo verticale del biennio
dell’Istituto Agrario, che è stato elaborato dai docenti dell’IPAA e allegato al Ptof, il Piano di miglioramento
che sarà probabilmente ampliato sulla base delle considerazioni emerse dalla rendicontazione sociale e
alcune precisazioni sui dati di contesto dovute anche all’inserimento dei plessi di San Venanzo.
L’insegnante mostra inoltre il Piano della Funzione strumentale relativa al Ptof di cui è titolare (Allegato
3), ricordando che quest’anno la Commissione per le competenze e la valutazione dovrà lavorare
all’aggiornamento del curricolo e della rubrica valutativa, sulla base delle Raccomandazioni Europee del
2018. La DS illustra poi le integrazioni/variazioni all’organigramma che riguardano la rinuncia del prof.
Mascelloni all’incarico relativo al gruppo Gemellaggio, l’inserimento della Commissione Sport (Miscetti,
Cecchini, Umena, Pace, De Simone, Pasqualini, Niri, Taviani), della Referente Sito IPAA, Anna Zollo,
l’inserimento nello Staff delle insegnanti Stella e Gravina come referenti Invalsi e Plessi di San Venanzo;
per le biblioteche vengono individuati 1 o 2 referenti per plesso che collaboreranno con la referente
Persichetti e il team digitale per la catalogazione; per Parrano Montagnolo è sostituita dall’insegnante
Rossi, a Montegabbione viene individuata l’insegnante Pambianco; per il Progetto ASL della matematica,
coordinato dalla dott.ssa Babbalacchio, relativo alla classe III Primaria, viene individuata come Referente
Fattorini, somministratori Fattorini, Barbanera, Costolino e Neri; nella Commissione Competenze si
aggiungono Scilla Silvi, Berilli Nicoletta e Ardenghi Monica; nella Commissione Classi Parallele si inseriscono
Gobbini, Lupi e Picconi; per la Commissione Orientamento IPAA, gli insegnanti Fiorani, Canonico, Canestri
e Zollo; Referente Bullismo - Lupi Michela; per l’ASL, Canonico Renzo, Fiorani Giovanni, Tomasselli Paoletta
(ATA) e gli insegnanti di sostegno della classe; Referente Piccole manutenzioni informatiche Foscoli
Valentino; Referente Monitoraggio dotazioni informatiche Cinotti Francesco; Referenti per la sicurezza
all’Infanzia di Montegabbione Buconi Anna Rita, per la Primaria di Fabro Picconi Bruna, per la Primaria di
Montegabbione Berilli Nicoletta, per la Primaria di Parrano Todini Francesca; Forlano si inserisce nel
gruppo di supporto al team digitale; infine si elencano i componenti del NIV Infanzia: Ceccantoni Gabriella,
Fratini Annalisa, Mariani Antonella, Cherubini Angela, Maddaloni Luisa, Marrocolo Serena (Allegato 1). Per
quanto riguarda le integrazioni dei progetti riportati nei Pof di plesso, si chiede di inserire per la Secondaria
di Ficulle Unplugged che viene svolto anche in classe III C e il progetto" La voce dell’Arte nella Globalità
dei linguaggi" realizzato dalla prof.ssa Birocci; alla Primaria di Fabro Scalo sarà realizzato il Progetto
“Seguendo le orme” dagli insegnanti Attardi/Pezzini; la pluriclasse I/II G della Scuola Secondaria di primo
grado di San Venanzo ha aderito al concorso dal titolo "00secco licenza di riciclo" promosso dalla Gesenu
di Marsciano sulla promozione della raccolta differenziata. La DS ricorda che nel mese di gennaio
(probabilmente il 16), su proposta del Sindaco di Montegabbione, sarà realizzato un laboratorio sugli effetti
delle onde elettromagnetiche sulle piante, presso la Scuola Sec. di Montegabbione a cui parteciperà anche

l’IPAA con il prof. Perugini. Per l’IPAA la DS illustra anche il Progetto di Diritto e Costituzione che si svolgerà
nel mese di febbraio e il Progetto Matematica in campo, sostenuto anche dal Sindaco Roncella che propone
una sua collaborazione nella realizzazione delle dispense. L’insegnante Barcaroli illustra il Progetto teatro
(Progetto Congo) destinato alla Secondaria di Monteleone, il progetto sarà svolto insieme al Prof.
Melarangelo, poi la Dirigente ricorda il Progetto Inglese per le pluriclassi della Scuola Secondaria di
Monteleone e Montegabbione. Per l’Infanzia di Montegabbione le insegnanti comunicano che porteranno
avanti soltanto il Progetto teatro, non più il progetto terrecotte. Per il viaggio di istruzione dell’Infanzia,
l’uscita alla Cascata delle Marmore è stata sostituita dalla visita al parco Zoomarine, tranne per il plesso di
San Venanzo. Si illustra infine anche il progetto New Generation che coinvolge diverse classi dell’istituto.
La prof.ssa Zollo comunica che per l’IPAA sarà attivata una collaborazione con l’Università dell’Arizona.
La prof.ssa Canestri parla del Progetto Erasmus sull’Alternanza Scuola Lavoro, ci si prepara ad accogliere
gli studenti di Cipro nel mese di marzo.
Per i Progetti si inseriscono inoltre “Conosci gli alieni?” e “Il lato oscuro delle rete”, per la Secondaria di
Montegabbione. La DS legge il riepilogo delle gite di fine anno e si invitano i fiduciari di plesso, che ancora
non l’abbiano fatto, a comunicare quanto prima la data precisa (Allegato 2). Per la Scuola Primaria di Fabro
l’insegnante Lanzi propone al Collegio un’uscita di due giorni a Roma e Ostia per le classi VB e VC, già
proposta in interclasse. Il Collegio si esprime con 45 voti favorevoli, 22 contrari, il resto dei presenti si
astiene. Il viaggio sarà sottoposto all’approvazione del Commissario straordinario. Anche l’insegnante
Montagnolo propone per la Primaria di Parrano un’uscita di 2 giorni a Villalba, la DS suggerisce di sabato e
domenica, per tutta la pluriclasse. Il Collegio si esprime con 66 favorevoli e 2 contrari, gli altri si astengono.
L’insegnante Lanzi comunica la proposta di visita al palazzo della Regione a cui possono partecipare al
massimo 50 alunni, sarebbero coinvolte le classi IV-V di San Venanzo, V di Ficulle, IV-V di Montegabbione,
e V B-C di Fabro. La DS ricorda di fare in modo che il pullman possa far sosta a San Venanzo. Per le classi
III-IV e V della Primaria di Monteleone si prevede un’uscita ad Orvieto e l’inserimento del Progetto Lettura.
Per il Progetto Continuità, l’insegnante Montagnolo comunica che sarà strutturato un progetto in
continuità con le quinte di Fabro per favorire l’inserimento dell’unico alunno di Parrano. Il Collegio delibera
le integrazioni al Ptof e all’organigramma a maggioranza, con 2 astenuti. (Delibera N. 19)
L’insegnante Prosperini (figura di raccordo Docenti - Ata) illustra le iniziative della scuola in materia di
sicurezza: nella prima parte dell’anno scolastico sono stati acquisiti o aggiornati i “Piani Neve 2019/2020”
concordati con i Comuni dell’Alto Orvietano e con il Comune di San Venanzo; è stato aggiornato il quadro
generale con la formazione specifica del personale dipendente; è stato redatto il nuovo Organigramma di
Istituto e le Squadre di Emergenza di ogni plesso scolastico; è stato redatto un prospetto “Alunni con
autorizzazione alla somministrazione dei farmaci “ e Il prospetto “Allergie/intolleranze alimentari ad
esclusione di alimenti per motivi culturali e/o religiosi” che sarà inviato ai plessi con indicazione rispetto al
trattamento dei dati sensibili che contiene; è stato redatto un “Vademecum per la sicurezza nei plessi dell’
I.O.” con l’obiettivo di semplificare e uniformare i comportamenti nella gestione delle emergenze e
promuovere una sensibilità diffusa di educazione alla cultura della sicurezza. Sarà inviato ai plessi dopo la
condivisione e l’approvazione e sarà a disposizione di tutto il personale in servizio, anche in modo
estemporaneo. Durante la chiusura delle scuole per le vacanze natalizie, il Servizio di Prevenzione e
Protezione effettuerà la ricognizione documentale di ciascun plesso e saranno predisposti gli invii alle
scuole dei documenti da conservare nelle modalità previste dal vademecum e dalla normativa vigente.

Prima possibile sarà attivato il corso per il personale e gli studenti che non hanno ancora la formazione
prevista dall’art. 37 TU/ Dlgs 81/2008.

3.

Piani di lavoro FF.SS delibera

Gli insegnanti Montagnolo, Mascelloni, Lanzi, Ceccarelli e Ceccantoni (vedi punto 2) illustrano i Piani di
lavoro. La DS sintetizza quello dell’insegnante Amori (Allegato N. 3). L’insegnante Mascelloni informa che
con i fondi del progetto New Generation sono stati acquistati 6 computer portatili da distribuire nei plessi
per il sostegno, libri sulla didattica speciale e per competenze.
L’insegnante Lanzi aggiunge che è stato effettuato il primo incontro della commissione Classi parallele che
dovrà lavorare alla strutturazione delle prove per il prossimo anno. E’ stata individuata collegialmente la
tipologia di prova per Italiano, Storia, Geografia, Scienze, Matematica e Lingue e definiti i macroindicatori.
Gli insegnanti della Scuola Primaria potranno utilizzare le ore di programmazione per lavorare alle prove,
per la Secondaria si sfrutteranno gli incontri per classi parallele e dipartimenti e alcune ore aggiuntive
incentivate.
Il Collegio delibera all’unanimità. (Delibera N. 20)
4.

Assegnazione definitiva docenti

Non ci sono nuovi insegnanti assegnati ai plessi, se non la supplente di Lingua Francese Venanzuola nella
Secondaria di Monteleone, Montegabbione e San Venanzo.
5.

Rav Infanzia e Rendicontazione Sociale

Come illustrato nel Piano di lavoro della Funzione Strumentale dell’insegnante Ceccantoni, entro il 31
dicembre dovrà essere pubblicata la rendicontazione sociale relativa al Rav del triennio scorso su Scuola in
Chiaro ed entro il 31 gennaio anche il nuovo Rav Infanzia, per il quale è stato creato un nuovo gruppo di
lavoro.
6.

Scuole green: accoglimento delibera Commissario straordinario

Il Collegio accoglie la delibera del Commissario Straordinario relativa all’adesione alla rete nazionale Scuole
green che è articolata su base territoriale e ad oggi vede coinvolte oltre cinquanta province da Sud a Nord,
ha l’obiettivo di sviluppare progetti e promuovere comportamenti per ridurre l’impatto ambientale delle
nostre scuole e di educare gli studenti alla cura e alla tutela attiva dell’ambiente.
Il Collegio delibera all’unanimità (Delibera N. 21)

7.

Rete Istituti Professionali , rinnovo triennale e delibera

La DS propone il rinnovo triennale dell’adesione alla Rete degli Istituti Professionali; riferisce inoltre che il
Dirigente della Sec. Di II grado di Chiusi si è complimentato per l’organizzazione dell’orientamento nella
nostra scuola. Si invitano i docenti a comunicare le date degli open day. Il Collegio approva all’unanimità
l’adesione alla rete dei professionali. (Delibera N. 22)
8.

Piano annuale della formazione interna d’Istituto

L’insegnante Pattuglia illustra il piano della formazione di Istituto (Allegato N . 4). Montagnolo comunica
che frequenterà il corso ICF on line. Il corso Thinkering non è ancora stato attivato, gli insegnanti sollecitano
la richiesta dell’elenco dei partecipanti. Per la formazione interna si confermano i corsi di formazione su
Gsuite e uno sulla piattaforma Qloud per le biblioteche a cura della referente Persichetti.
9.

Bonus formazione e Comitato Valutazione

L’insegnante Pattuglia riferisce in merito all’attribuzione del bonus premiale per l’a.s. 2018/19: sono state
accolte 4 domande per la Scuola dell’Infanzia, 25 domande per la Scuola Primaria, 18 domande per la
Scuola Secondaria I grado e 7 Secondaria II grado; la quota fissa ammontava a 7092,54 euro, quella
variabile a 4230,57 euro; 23 insegnanti hanno usufruito soltanto della quota fissa.

Ordine di scuola

Fino a 150 euro

da 150 a 200 euro

oltre 200 euro

Infanzia

1

2

1

Primaria

9

6

10

Secondaria I grado

10

2

6

Secondaria II grado

4

0

3

Totale

24

10

20

10. Presentazione nuovo sito d’Istituto e sito IPAA
L’insegnante Lanzi illustra al Collegio il nuovo sito d’Istituto, che sarà attivo a partire dal 2020, mantenendo
il collegamento al vecchio sito e a quello delle scuole di San Venanzo. La realizzazione del nuovo sito si è
resa necessaria per uniformarsi alle nuove regole in materia di accessibilità. La prof.ssa Zollo informa che
sta aspettando che il tecnico Caccavello compia le operazioni preliminari per poter poi inserire materiali
all’altro nuovo sito dedicato all’IPAA.
11. Aggiornamento esiti Invalsi

La prof.ssa Stella riferisce che l’Invalsi ha risposto alla lettera inviata dalla Dirigente dopo l’attribuzione del
cheating nelle classi II di Parrano e Monteleone. Le argomentazioni addotte dalla scuola sono state ritenute
valide, il cheating è stato annullato ed è stata riconosciuta la validità delle prove sia in Italiano sia in
matematica.
12. Definizione moduli orari da proporre ai genitori per le iscrizioni
Per i moduli orari si confermano le modalità degli anni precedenti: per la Primaria il modulo standard che
varia da 24h, 27h, fino a 30h, e 40h del tempo pieno; per la Secondaria di I grado la scelta varia fra le 30h,
le 36 h e le 36h con sabato libero o 40h; sarà riproposta la seguente domanda: “nell’eventualità della scelta
delle 36 ore settimanale saresti interessato al mantenimento sabato libero?”; in accordo con le
Amministrazioni Comunali si potrebbero avere degli aggiustamenti all’orario di uscita in particolare, per
limitare la riduzione oraria dovuta a motivi di trasporto. Per l’IPAA si conferma il modulo dello scorso anno.
Per San Venanzo saranno riproposti i moduli standard per le iscrizioni.
Per le assemblee con i genitori delle future classi prime in cui verranno illustrati i moduli orari, il Ptof e la
rendicontazione sociale, dovranno essere presenti i fiduciari e i referenti dei diversi ordini di scuole: verrà
inviata la circolare per l’incontro fissato per lunedì 13 gennaio 2020, alle ore 15.30 per le classi quinte, alle
16.45 per i genitori dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia, tutti a Fabro presso la Scuola primaria
(tranne san Venanzo). La segreteria sarà disponibile per un supporto alle iscrizioni a San Venanzo presso
l’ex segreteria nei giorni: 20 e 27 gennaio 2020. Il Collegio approva.
13.Esame di Stato Scuola Secondaria di I grado, definizione criteri di ammissione e svolgimento e delibera
Per l’esame di Stato si conferma l’attribuzione dei bonus per la valutazione del percorso formativo e per il
colloquio orale la preparazione di almeno 4 percorsi da parte degli studenti, individuati durante l’a.s.
(Allegato N. 5). Il Collegio delibera a maggioranza con 1 astenuto. (Delibera N. 23)
14. Chiarimenti riguardo cambi giorno di Programmazione scuola Primaria e progetti con esperto esterno
La DS precisa che nella Carta dei servizi e nel Regolamento sono state fatte delle aggiunte riguardo la
richiesta di ferie da parte dei docenti nei giorni in cui sono previsti impegni collegiali ed invita gli insegnanti
a limitare alle reali necessità le richieste di variazioni nell’orario di programmazione. La Dirigente ricorda
anche la possibilità di modificare le assegnazioni del personale ai plessi per particolari necessità e
situazioni. Sono state inserite aggiunte al Regolamento, sezione disciplinare, su alcune specifiche
riguardanti l’utilizzo di cellulari in classe senza l’autorizzazione del docente e per la realizzazione e
diffusione di video con relative sanzioni. La DS ricorda il divieto di fumo nei locali e nelle pertinenze
scolastiche, anche all’esterno. Per l’attribuzione di incarichi con esperto esterno, è stato approvato un
nuovo Regolamento dal Commissario nella seduta del 17/12/2019, che recepisce la nuova normativa
(Decreto 129/2018, in particolare artt. 43-44) e che entrerà in vigore col nuovo Programma Annuale
(Allegato 6).

15. Presentazione Accreditamento IPAA, Piano di Orientamento
Il prof. Fiorani riferisce riguardo all’accreditamento dell’IPAA che è strutturato su più livelli, per il
momento si accede al livello base per gli esami del III anno, con rilascio di certificazione per coloro che
non hanno intenzione di continuare gli studi. Per l’orientamento, l’insegnante Prosperini afferma che
è stato svolto un buon lavoro in team, con la commissione orientamento e le funzioni coinvolte. E’
stato attivato un laboratorio tecnico-scientifico per promuovere la cultura scientifica nelle Secondarie
di 1^ Grado del territorio; sono state fatte attività di orientamento nelle scuole; dall’ 8 al 15 dicembre
è stato allestito uno stand al Centro Commerciale “Porta di Orvieto” dove gli studenti hanno presentato
le peculiarità della scuola, mostrato le competenze che hanno raggiunto e i prodotti che hanno
preparato nei laboratori; sono state fissate due date per gli Open Day: 14 dicembre e 18
gennaio 9.00/12.30 - 16.00/19.00, per Studente per un giorno il 20 dicembre e 10 gennaio e su
prenotazione (già prenotati 3 studenti da Alviano e 5 da Allerona). Il 17 gennaio verranno anche gli
studenti di Chiusi. Sono state realizzate locandine e brochure, pubblicità on line (Corriere dell’Umbria,
Orvietonews ed altri), una vela pubblicitaria ed è stata consegnata una lettera della Dirigente Scolastica
ai genitori delle classi III ^ del territorio: sono state raggiunte 846 famiglie (Orte, con 93 alunni, non
prevede nessuna forma di Orientamento esterno ma il prof Canonico ha comunque affisso nei punti
più significativi del paese le nostre locandine). Abbiamo inoltre preso contatti con la DS di Pitigliano
(Pitigliano, Castell’Azzara, Sorano) dove 65 studenti e famiglie riceveranno la lettera della DS e la
brochure via mail e whatsApp. Saranno consegnati materiali informativi ad Acquapendente,
Piancastagnaio e Radicofani, quindi altre 195 famiglie e studenti avranno comunque un contatto
diretto con il nostro Istituto. In totale sono 1041 i soggetti contattati.
16.

Situazione aggiornata PON e Aree interne

Per il Pon l’insegnante Lanzi elenca i moduli relativi alle competenze di base: per Italiano (“Giochiamo con
la lingua”) si sono conclusi i moduli alla Primaria di Fabro, mentre sono stati avviati i moduli alla Secondaria
di Fabro, a Ficulle (Primaria/sec.), a Montegabbione (Primaria/sec.); per Matematica (MatematicAmica) si
sono conclusi i moduli della Primaria di Fabro, Ficulle (Primaria/sec.), Monteleone/Montegabbione
(Primaria /sec.) e Secondaria di Fabro. Per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività
digitale si è concluso il modulo alla Primaria di Fabro (A..B…CoDing), restano però da attivare altri 3 moduli
(1 sul pensiero computazionale e 2 sulle Competenze di cittadinanza digitale). A questi moduli si aggiunge
quello dell’IPAA, “Percorsi di alternanza scuola lavoro in filiera”, sul restyling della Via Romea. La scadenza
di tutti i corsi è stata prorogata al 31 agosto 2020. Per le Aree interne sono stati stanziati 97.000 euro per
la serra che sarà allestita davanti alla scuola primaria di Fabro e la cantina. Il nuovo impianto prevede anche
la raccolta delle acque e un piccolo impianto fotovoltaico.
17.

Circolare MIUR sulla mensa e Regolamento Fabro

La DS riferisce che il MIUR ha recentemente ribadito con una nota, che riporta il giudizio definitivo della
Corte di Cassazione in merito alla sentenza della Corte di Appello di Torino, il concetto che il tempo mensa
è compreso nel tempo scuola in virtù del fatto che assolve alla funzione educativa sia in ordine

all’educazione alla salute (sana alimentazione e benessere) sia per gli aspetti della socializzazione,
escludendo pertanto il diritto soggettivo perfetto e incondizionato all’autorefezione individuale.
Informa inoltre che il Comune di Fabro ha effettuato un controllo sulla qualità della mensa ed il pasto è
risultato di ottima qualità.
18.
Varie ed eventuali
Non sono presenti altri argomenti da trattare.
Esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 19.00.

Il Segretario

Il presidente

Elisa Tiberi

dott.ssa Cristina Maravalle
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Dott.ssa Cristina MARAVALLE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

